
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 18 Gennaio 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
Gianluca Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e 
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

RECLAMO: A.S.D. SAN VITO 2005 
CALCIO A 7 FEMMINILE - OPEN CATEGORIA A  
Gara: SANTA RITA VEDETTA – SAN VITO 2005 del 16/12/2018  
Comunicato Ufficiale n. 13 del 19 Dicembre 2018  
 

La società ASD San Vito Milano ha proposto reclamo avanti la Commissione Giudicante contestando la 
regolarità della gara di calcio femminile Santa Rita Vedetta – S. Vito Milano disputata il giorno 16.12.18 
nonché il provvedimento di squalifica per quattro giornate inflitte dal Giudice Sportivo Calcio a 7 
Femminile alla giocatrice Eleonora Ferrari “per aver colpito una giocatrice avversaria con un calcio a 
gioco fermo”. 
Preliminarmente la Commissione rileva che il motivo di impugnazione relativo alla asserita irregolarità 
della gara - sul presupposto che le linee di gioco del campo “erano costituite da un materiale sintetico, 
di spessore contestabile, appoggiate sulla superficie del campo” in tal modo “ostacolando il normale 
svolgimento” della gara e rappresentando un pericolo per l’incolumità delle giocatrici - deve essere 
dichiarato inammissibile. 
L’art. 32 del Regolamento di Giustizia prevede infatti che il ricorso avverso la regolarità della gara 
debba essere preceduto dall’invio al Giudice Sportivo “a fine gara o entro le 20 ore del giorno 
successivo alla disputa della gara o del primo giorno non festivo, il preannuncio di reclamo”. 
Sempre l’art. 32, al punto c), dispone poi che eventuali ricorsi inerenti presunte irregolarità del campo 
di gara (quale è, appunto, il nostro caso) non potranno essere esaminati dall’Organo Giudicante di 
primo istanza - e, a maggior ragione, dalla Commissione Giudicante, mancando una pronuncia del 
primo Giudice - “se le Società non hanno presentato all’arbitro riserva scritta prima dell’inizio della gara 
o, comunque, al momento in cui tali presunte irregolarità si fossero manifestate” ribadendo il principio 
per cui per cui a fine gara deve in ogni caso essere presentato “il preannuncio di reclamo” per iscritto. 
Tali adempimenti non sono stati osservati dalla reclamante, con la conseguenza che sotto tale profilo il 
ricorso in esame non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere improcedibile e la relativa 
domanda inammissibile. 
Quanto alla squalifica comminata alla propria giocatrice, la reclamante ne chiede la riduzione sul 
presupposto che la condotta della Ferrari - pur consapevole della sua gravità tanto da aver 
abbandonato il campo di gioco, all’atto dell’espulsione, senza protestare accettando il provvedimento 
del DDG - è stata determinata da una reazione a un fallo avversario. 
La Commissione Giudicante rileva come tale circostanza trovi conferma nello stesso referto di gara del 
DDG e che, in applicazione dell’art. 17 punto c) richiamato dalla stessa reclamante, la squalifica 
comminata alla giocatrice Ferrari possa essere ridotta tre giornate. 

   
                                                                                      P.Q.M. 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società San Vito 
Milano  

DELIBERA 
 

- di dichiarare improcedibile il reclamo con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla 
asserita irregolarità della gara, da ritenersi per l’effetto inammissibile   

- di ridurre da quattro a tre le giornate di squalifica inflitte alla giocatrice Eleonora Ferrari  
- di restituire la tassa di reclamo versata 
-  
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